Tassa sui Rifiuti
AL COMUNE DI BOSCO CHIESANUOVA
P.zza Chiesa 35 –37021 Bosco Chiesanuova (VR)
tel 045/7050
– int.5 - fax
045/7050
389
tel.022
045/6780448
fax
045/7050389
tributi.comune@boscochiesanuova.net
tributi@comune.boscochiesanuova.vr.it

DICHIARAZIONE DEI LOCALI ED AREE TASSABILI
IL SOTTOSCRITTO ….……………..…………………………………………………………….
NATO A …………………………………………….……………. IL ………..………….………..
RESIDENTE A ……………………………………………………..………….. C.A.P. …..……
VIA………………………..…….……………………………………........................ n° ……..
COD. FISCALE…………………………………….............TELEFONO………………………
E-MAIL ................................................... CELLULARE .......................................
IN QUALITA’ DI :
PROPRIETARIO
UTILIZZATORE (PROPRIETARIO SIG……………………………………….)
Rappresentante legale della Società .…..……………………………………..
……………………………con sede in .……………………………………………
Via …………………………………………P. IVA …………………………………

COMUNICA con decorrenza dal ……………………….
L’inizio dell’occupazione/possesso a seguito
o nuova costruzione o fine lavori ristrutturazione
o acquisto o variazione nominativo: intestatario

cartella

rifiuti

precedente ……………………………………………………………………..
inizio lavori di ristrutturazione come da Concessione Edilizia n. …………...
modifica situazione intestatario della tassa: ……………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
la cessazione dell’occupazione, il subentrante è il Sig ………………………..…
…………………………………………………
altro (specificare) ………………………………………………………………….…..
…………………………………………………………………………………………………

ai sensi dell’art. 14 comma 22 del D.L. 201 del 06 dicembre 2011 (convertito con
modificazioni

dalla

Legge

22

dicembre

2011,

n

214) e successivamente

Segue…

modificato dall’ art. 1 comma 387 della legge di stabilità 2013 (L. 24 dicembre
2012, n. 228) relativamente ai seguenti immobili siti in:
- Via …………………………….……………….…………..MQ. TOTALI ……………………
FG……. MAPP……… SUB………..
- Via …………………………….…………………….……..MQ. TOTALI ……………………
FG……. MAPP……… SUB………..
- Via …………………………….………………….………..MQ. TOTALI ……………………
FG……. MAPP……… SUB………..
- Via …………………………….………………….………..MQ. TOTALI ……………………
FG……. MAPP……… SUB………..
N.B. La metratura (calpestabile) deve comprendere garages, cantine e
quant’altro non espressamente escluso e comunque non deve essere
inferiore all’80% della superficie catastale.

Il sottoscritto, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e
l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni previste dal
codice penale e dalle leggi speciali in materia, ai sensi dell’art. 76 del DPR
445/00, chiede la riduzione per i seguenti motivi:
Il cassonetto più vicino si trova tra i 500 e i 999 metri dall’immobile;
Il cassonetto più vicino si trova a 1000 metri o più dall’immobile;

lì ………………………

IL DICHIARANTE
………………………………………….

Il pagamento del tributo sarà richiesto dallo scrivente Comune mediante formale
invito al pagamento, in n. due rate con scadenza 30 settembre e 30 novembre di
ogni anno con possibilità di pagare in unica soluzione entro il 30 novembre.

